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D E C R E T O  D E L  P R E S I D E N T E  

Reg. Gen. n. 2 del 07/01/2021 
 
 
OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO DELLA COMUNITA’ SILE. 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO: 
• che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale n. 21 del 29 novembre 

2019 recante “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia 
Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”, ha disciplinato il superamento delle 
UTI e l’istituzione delle Comunità quali nuovi enti con personalità giuridica deputati all’esercizio 
delle funzioni da esse esercitate; 

• che in data 01.01.2021 si è costituita tra i comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini la 
Comunità “Sile”, ai sensi della sopraccitata L.R. 21/2019, a seguito della trasformazione 
dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna”; 

 
PREMESSO inoltre che con delibera dell’Assemblea della Comunità Sile n. 1 del 04.01.2021 si è 
stabilito: 
• di eleggere Presidente della Comunità Sile il sottoscritto dott. ing. Marco Putto, Sindaco del 

comune di Azzano Decimo; 
• di eleggere quali ulteriori componenti del Comitato esecutivo della Comunità, il dott. Renato 

Santin, sindaco del comune di Chions, e il dott. Davide Andretta, sindaco del comune di 
Pravisdomini; 

 
VISTO la L.R. 21/2019, ed in particolare: 
• l’articolo 14, comma 3, ai sensi del quale il Presidente nomina l’organo amministrativo di 

vertice; 
• l’articolo 23, comma 2, ai sensi del quale le Comunità possono avvalersi di un segretario 

scelto dal Presidente tra uno dei segretari dei Comuni facenti parte delle Comunità stesse; 
• l’articolo 22, comma 1, ai sensi del quale alle Comunità si applicano le norme 

sull'organizzazione dei Comuni, in quanto compatibili; 
 
VISTO inoltre l’articolo 27 dello Statuto della Comunità, il quale prevede: 
• al comma 1 che la Comunità ha un Segretario, nominato dal Presidente sentito il Comitato 

esecutivo, tra i Segretari dei Comuni ad essa partecipanti, per un periodo pari alla durata in 
carica del Presidente medesimo; 

• al comma 2 che il Segretario della Comunità svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

• al comma 3 che il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei 
funzionari con poteri dirigenziali e ne coordina l’attività; 
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• al comma 4 che il Segretario inoltre: 
a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell’Assemblea e del 
Comitato esecutivo e ne cura la verbalizzazione; 
b. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli 
dal Presidente; 
c. può rogare i contratti dei quali l’Ente è parte; 
 
CONSIDERATO che si ritiene necessario provvedere alla formalizzazione della nomina del 
segretario della Comunità, in adempimento della sopraccitata normativa; 
 
ATTESO che il dott. Massimo Pedron risulta titolare della segreteria comunale convenzionata fra i 
comuni di Azzano Decimo e Chions; 
 
VISTA la comunicazione della Prefettura -UTG di Trieste Albo Segretari Comunali e Provinciali 
Friuli Venezia Giulia -, trasmessa a mezzo PEC in data 13 maggio 2016, con cui informava 
dell’orientamento del Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, 
secondo il quale la nomina a segretario dell’Unione non necessita di alcuna autorizzazione, e 
ritenuta assimilabile la presente fattispecie; 
 
RILEVATO: 
• che la legge Legge 6 novembre 2012, n. 190, detta norme in materia di prevenzione e 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione; 
• che il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, detta norme in materia di trasparenza della Pubblica 

Amministrazione; 
• che si ritiene opportuno nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, il 

Segretario dell’Ente quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
della Comunità e di conferire allo stesso le funzioni attribuiti dalla legge; 

 
SENTITI per le vie brevi ed in modo contestuale i componenti del Comitato esecutivo della 
Comunità in data 04.01.2021; 
 
 

DECRETA 
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge – compreso l’obbligo motivazionale di cui 

alla Legge 241/1990 -, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 
2. Di nominare segretario della Comunità Sile il dott. Massimo Pedron, segretario comunale 

della segreteria convenzionata di Azzano Decimo e Chions. 
 
3. Di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 il Segretario dell’Ente dott. 

Massimo Pedron quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
della Comunità Sile e di conferire allo stesso le funzioni attribuiti dalla legge; 

 

 IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ 
 Dott. ing. Marco Putto 

Documento informatico sottoscritto digitalmente. 
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